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PACCHETTO SOGGIORNO 
 

HOTEL OFFERTA NOTE/SERVIZI 

 

HOTEL EXCELSIOR **** 

(anche ristorante) 

V.le Rimembranze, 19 

(centro città) 

Tel: 0872 713013,  0872 712907 

www.hotelexcelsiorlanciano.it 

info@hotelexcelsiorlanciano.it 

 

>€45 a pax, in doppia, BB; 

>€60 a pax, in doppia, HB; 

>€75 a pax, in doppia, FB*; 

>€20 supplemento singola; 

>¼ di vino e ½ minerale compresi ai pasti; 

>€ 5 riduzione terzo letto; 

>*per il servizio FB si richiede un minimo di 10/15 pax. 

 

Le ns. camere sono oggetto di costante manutenzione e sono dotate  

di wi-fi gratuito, tv-lcd, riscaldamento, minibar e naturalmente servizi 

privati. 

 

Hotel ANXANUM*** 

Via San Francesco, 8 

(centro città) 

Tel.:0872 715142, 0872 715054 

Anche Centro Benessere 

www.hotelanxanum.com  

hotelanxanum@tin.it 

 

- n. 1 notte in camera doppia compresa I° Colazione a 

buffet: € 40.00 a persona 

> - n. 1 notte in camera doppia in trattamento di mezza 

pensione: € 55.00 a persona 

> Per soggiorni di più notti, possibilità di ulteriori 

agevolazioni da concordare direttamente con i clienti. 

> - utilizzo della palestra nel centro benessere  

> - TV con MEDIASET PREMIUM per la visione di film ed eventi sportivi 

in tutte le camere 

> - connessione internet ADSL Wi-Fi in tutte le camere 

> - utilizzo della postazione internet nella Hall dell'Albergo 

> - parcheggio interno custodito per le auto 

> A disposizione dei ns. cortesi Ospiti rimangono inoltre a pagamento, 

gli altri servizi del centro benessere quali la sauna, il bagno turco e la  

sala massaggi. 
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Hotel LA FURNACELLE*** 

Anche ristorante 

Via S.Maria dei Mesi, 23 

(prossimità centro) 

Tel.:0872 44666, 0872 43991 

www.lafurnacelle.it 

furnacelle@tin.it 

 

 

 

> servizio di pernottamento compreso di prima 

colazione € 30,00 in camera singola e € 25,00 in camera 

doppia o matrimoniale; 

> servizio di mezza pensione € 45,00 a persona 

indipendentemente dalla sistemazione scelta; 

> servizio di pensione completa € 55,00 a persona 

indipendentemente dalla sistemazione scelta; 

> nel caso di soggiorno week-end che va dal venerdi al 

lunedi i prezzi su indicati saranno ulteriormente 

scontati del 10%. 

 

 

Hotel ROMA** 

Via Romagnoli, 20 

(centro città) 

Tel.:0872 712890 

www.albergoristoranteroma.it 

ar@albergoristoranteroma.it 

 

>Servizio B&B: 30€ a persona per un giorno in camera 

doppia; 50€ a persona in camera doppia per due giorni; 

> Servizio di mezza pensione: 50€ a persona in camera 

doppia per un giorno;85€ a persona in camera doppia 

per due giorni. 

> Servizio pensione completa: 65€ a persona per un 

giorno; 120€ a persona per due giorni. 

 

Supplemento camera singola 10€ al giorno. 

I pasti verranno serviti in ristorante convenzionato. 

 


